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�� Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.  
�� Atto soggetto a eventuale controllo preventivo di legittimità: art. 127, commi 1 e 3 D.Lgs.267/2000 
�� Atto soggetto in via necessaria al controllo preventivo di legittimità: art. 126, D.Lgs.267/2000 
�� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 

N. 35 del Reg. Data 06-03-2009   
    
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2009 - Bilancio Pluriennale 2009-2011 - Relazione Previsionale e 

Programmatica 2009-2001. Approvazione schema.  

L'anno Duemilanove, addì Sei del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Provincia, convocata 
con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 
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Partecipa il Segretario Generale .F.F. Dr. ssa  PANNARIA ALESSANDRA. 
 
Il Dr. ERRICO MICHELE assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  ROMA GAETANO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
�

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
x� dal Responsabile del servizio sig. PICOCO A. CARMELA:   Favorevole in data 06-03-2009. 
  

F.to:  PICOCO A. CARMELA 
 
x� dal Responsabile del servizio Finanziario sig. PICOCO A. CARMELA:  Favorevole in data 06-03-2009. 

 
F.to:  PICOCO A. CARMELA 

 
�

Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
x� dal Segretario Generale F.F. Dr. ssa PANNARIA ALESSANDRA:  Favorevole in data 06-03-2009. 
 

F.to:  PANNARIA ALESSANDRA 
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Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
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 Visto l’ art. 151, primo e secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone 
che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità pareggio finanziario e 
pubblicità e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio 
pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 
172 del D.Lgs 267/2000, 
 
 Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.12.2008,pubblicato sulla G.U. n. 3 del 
05.01.2009, con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2009 di 
Province, Comuni, ecc. è stato differito ulteriormente al 31.3.2009; 
 
 Visto l'art. 174 , primo e secondo comma, del citato D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che 
lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema 
di bilancio pluriennale sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'Organo 
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione entro il termine 
stabilito dal Regolamento di contabilità; 
 
 Visto il DPR 31/01/1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per 
l'approvazione dei modelli relativi al bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale; 
 
 Visto lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2009, allegato “A”; 
 
 Visti gli schemi della relazione previsionale e programmatica (allegato “B”) e del bilancio 
pluriennale (allegato “C”), predisposti per il triennio 2009-2011, secondo gli indirizzi 
programmatici dell'Ente; 
 
 Visto il comma 379 dell’ art. 1 della Legge Finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, il quale 
prevede che il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto sia redatto iscrivendo le previsioni 
di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di 
cassa di entrate e di spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, 
sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad 
allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di 
cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 
 
 Visti i prospetti allegati, relativi al “Concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica” (allegato “D”) ed alla “Verifica della coerenza delle previsioni di bilancio” (allegato “E”) 
rispetto al patto di stabilità, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, ; 
 
 Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 
sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di Finanza locale e sono stati 
osservati i principi e le norme stabilite dall'Ordinamento finanziario e contabile e dal Petto di 
stabilità, 
 
 Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Provinciale: 
 
* Deliberazione di G.P. n. 322 del 25/11/2008 “Aliquota sul tributo provinciale relativo 

all’ addizionale sull’ energia elettrica -  Anno 2009”; 
* Deliberazione di G.P. n. 320 del 25-11-2008 “Determinazione del tributo provinciale per l’ anno 

2009 da applicare sulla tassa rifiuti”; 



* Deliberazione di G.P. n. 321 del 25-11-2008 “ Tariffe relative all’ imposta provinciale di 
trascrizione dei veicoli per l’ anno 2009” ; 

* Deliberazione di G.P. n. 319 del 25-11-2008 “ Approvazione per l’ anno 2009 delle tariffe 
relative ai servizi offerti dalla Provincia” ; 

* Deliberazione di G.P. n. 31 del 03-03-2009 “ Conferma tariffe spese di istruttoria dei servizi 
provinciali anno 2009” ; 

 
 Tenuto presente che la spesa di personale calcolata così come prevista dall’ art. 76 della L. 
133/2008 risulta inferiore rispetto alla spesa di personale anno 2008. E’  stato rispettato altresì il 5° 
comma dello stesso articolo riguardante la riduzione dell’ incidenza delle spese di personale rispetto 
alla spesa corrente, così come risulta dall’ allegato sotto la lettera “ F” ; 
 

Tenuto presente che anche relativamente all’ approvazione del programma triennale dei 
lavori pubblici, si procederà con successivo atto e precedentemente all’ approvazione del bilancio da 
parte del Consiglio ad adottare il relativo provvedimento; 

 
Vista la relazione illustrativa al Bilancio di previsione 2009 e al Bilancio pluriennale 

2009/2011, allegata al presente atto sotto la lettera “ G” ; 
 
Tenuto presente, inoltre, che ai sensi dell’ art. 187 lett. 3 del D.Lgs. 267/2000, è stata 

utilizzata una quota di avanzo di amministrazione presunto pari ad ¼�������������SHU�IDU�IURQWH�DOOH�
spese per le elezioni prov.li; 

 
 Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione e sugli schemi di atti 
contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all’ art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 
 Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema di 
bilancio annuale di previsione per l’ esercizio 2009 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai 
provvedimenti del Consiglio dell’ Ente; 
 
 Visto il Rendiconto 2007; 
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 Visto il DPR 31/01/1996, n. 194; 
 Visto lo statuto dell'Ente; 
 Visto il Regolamento di contabilità, 
 Con voto unanime 
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1. – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
2.-  Di predisporre ed approvare, in conformità di quanto dispongono gli artt. 151 e 174 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267: 
 

a) lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2009 (allegato “ A” ); 
b) la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2009 - 2011 (allegato “ B” ); 
c) il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2009 - 2011 (allegato “ C” ); 
correlate al piano di sviluppo dell’ Ente, di cui all’ art. 165, comma 7, D. Lgs. 267/2000; 



3. - Di trasmettere gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica predisposti come innanzi, all’ Organo di Revisione Economico – finanziaria per il 
parere di cui all’ art. 239, primo comma, lettera b) del D. Lgs n. 267/2000; 
 
4.- Di presentare all’ Organo Consiliare, in conformità degli articoli 26 e 27 del vigente 
Regolamento di Contabilità, lo schema del bilancio annuale, unitamente agli allegati, compresi 
quelli di cui all’ art. 172 del D. Lgs. 267/2000, per l’ avvio della sessione di bilancio nonché per la 
successiva approvazione entro i termini di legge; 
 
5 -. Di dare atto che il Bilancio di previsione 2009 e il Bilancio Pluriennale 2009/2011 sono redatti 
in conformità a quanto previsto dall’  art. 1 comma 379 della Finanziaria 2008 sulla base dei 
prospetti allegati sotto le lettere “ D”  ed “ E” ; 
 
6.- Di dare atto che la spesa di personale calcolata così come prevista dall’ art. 76 della L. 133/2008 
risulta inferiore rispetto alla spesa di personale anno 2008. E’  stato rispettato altresì il 5° comma 
dello stesso articolo riguardante la riduzione dell’ incidenza delle spese di personale rispetto alla 
spesa corrente, così come risulta dall’ allegato sotto la lettera “ F” ; 
 
7.-Di dare atto che il limite per gli incarichi di consulenze e collaborazioni coordinate e continuative 
di cui al comma 55 art. 3 L. 244/2007 così come modificato dall’ art. 46 della L. 133/2008 è pari a ¼��
526.275.68 così  come da prospetto allegato sotto la  lettera ”  H” ; 
 
8.- Di dare atto che ai sensi dell’ art. 187 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, è stata utilizzata una quota 
di avanzo di amministrazione presunto pari ad ¼�������������SHU�IDU�IURQWH�DOOH�VSHVH�SHU�OH�HOH]LRQL�
prov.li; 
 
9.- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

&�(�5�7�,�)�,�&�$ 
 
��che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

%ULQGLVL��Ou�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
               IL MESSO NOTIFICATORE ,/��6(*5(7$5,2��*(1(5$/(�)�)� 
  
          ________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ ufficio, 

�
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�
������&KH�OD�SUHVHQWH�GHOLEHUD]LRQH��
�� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’ art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
�� è stata inviata, con lettera n._______ in data _____________ai signori capigruppo consiliari trattandosi di materia 

elencata all’ art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n, 267;  
�� è stata comunicata al Prefetto con nota n°  in data ; 
 
 

&KH�OD�SUHVHQWH�GHOLEHUD]LRQH�q�GLYHQXWD�HVHFXWLYD�LO�JLRUQR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���
�

�� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
�� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

,/�5(63216$%,/( ,/�6(*5(7$5,2�*(1(5$/(�)�)� 
6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL  

� �
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’ originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’ art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
� non sono stati presentati reclami od opposizioni 
� sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 

         Brindisi,li_________________________________ ,/�5(63216$%,/(�
 8IILFLR�6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL 
 _____________________________________ 

 


